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                                                          Mascalucia 01/06/2019 

 

Oggetto: DECRETO RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. Avviso 3504/2017 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”  Autorizzazione progetto: 

 

CUP: G67I18002920006                                                                                CUP: G67I18002930006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO Avviso 3504/2017 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza 

europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”.  – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;   

Codice identificativo 

 progetto 

Azione Sotto-azione Titolo del Progetto Importo Totale 

autorizzato  

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-270 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 

10.2.3B-FSEPON-SI-2018-239 

Potenziamento linguistico e CLIL 

10.2.2 

 

 

10.2.3 

10.2.2A  

 

 

10.2.3B 

Io Cittadino europeo 

 

 

Le Lingue Comunitarie: 

un passaporto per l'Europa 

€ 5.682,00 

 

€ 10.764,00 
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VISTA la delibera n.03 del Collegio docenti del 16/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di 

apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto; 

VISTA la delibera n.02 del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di 

apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto; 

VISTO il progetto presentato in data 14/06/2017 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), candidatura 

nr. 988154; 

PRESO ATTO che l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzo di 

una codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui all’art.10 

del D.I. 28 agosto 2018, n. 129- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’art. 1 c. 1 tette l e m;  

VISTA la delibera n. 13 del Collegio docenti del 07/09/2017 relativa alla proposta dei criteri di reclutamento di 

personale esperto per le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all’approvazione dei criteri di 

reclutamento di personale esperto per le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 3 comma b, del Collegio docenti del 25/01/2018 relativa alla proposta del Regolamento 

azioni PON “Per la scuola” 2014/2020 e per le attività del PTOF; 

VISTA la delibera n. 4, comma b, del Consiglio di Istituto del 26/01/2018 relativa all’approvazione del 

Regolamento azioni PON “Per la scuola” 2014/2020 e per le attività del PTOF; 

VISTO il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF relativo 

alle procedure e ai criteri di scelta del contraente per le attività di formazione (Esperti/Tutor/Referente per la 

Valutazione), di selezione del personale ATA e degli studenti approvato su proposta del Collegio docenti (delibera 

n. 3 comma b, del 25/01/2018) con delibera n.4 comma b, del Consiglio di Istituto del 26/01/2018; 

VISTE le istruzioni fornite dall’Autorità di Gestione e nello specifico la trasmissione del documento MIUR. 

AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) .0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTA la nota del MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U). 0019591. 14-06-2018, con la quale si 

comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica si trova utilmente collocato nella graduatoria 

definitiva regionale;  

VISTA la nota del MIUR prot. nr. AOODGEFID\23121 del 12/07/2018, relativa alla formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere SULL’ Avviso 3504/2017 del 31/03/2017; 
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VISTO il proprio decreto n. 4775 del 30/10/2018 di acquisizione a bilancio del finanziamento del Piano Integrato 

di cui all’oggetto; 

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0037407. 21-11-2017 Fondi Strutturali 

europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle 

selezioni del personale per la formazione; 

VISTO il progetto PON- Avviso 3504/2017 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea” 

finalizzato all’ampliamento delle competenze di cittadinanza attiva per acquisire piena consapevolezza del valore 

della persona umana in tutte le sue sfaccettature cognitive, emotive, psico-fisiche anche attraverso il potenziamento 

linguistico e CLIL; 

CONSIDERATO che nel suddetto progetto è prevista la figura di una funzione aggiuntiva per n. 2 moduli di 

seguito elencati:  

MODULI  FORMATIVI TITOLO 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Cittadinanza Europea- modulo propedeutico   

PIANETA EUROPA 

“Potenziamento linguistico e CLIL” 

 

TOMORROW'S YOUNG EUROPEAN 

CITIZENS 

PRESO ATTO che la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Chiarimenti ed 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” richiama l’attenzione sulle tipologie di figura 

aggiuntiva specificando che possono essere chiamate a ricoprire questo ruolo mediatori culturali, figure specifiche 

per target group, psicologi e medici; 

CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale sopra indicata la tipologia della figura 

era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con Nota prot. n. 38115 del 18 

dicembre 2017 

D E C R E T A 

di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura, dal momento che detta figura non è più 

necessaria in fase di attuazione del progetto per i seguenti moduli: 

MODULI  FORMATIVI TITOLO 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Cittadinanza Europea- modulo propedeutico   

PIANETA EUROPA 

“Potenziamento linguistico e CLIL” TOMORROW'S YOUNG EUROPEAN CITIZENS 

             

 Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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